
LINEE GUIDA INERENTI LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI NELLA DIDATTICA A DISTANZA

INTRODUZIONE

In merito alla valutazione, si ricorda che “la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei
momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti,
senza  istruire  particolari  protocolli  che  sono  più  fonte  di  tradizione  che  normativa”  (nota  del  Miur
pubblicata l’8 marzo), quindi il presente documento non vuole in alcun modo entrare nelle prerogative di
ogni singolo docente, bensì fornire indicazioni generali, vista la dimensione nuova in cui il corpo docente si
trova ad operare e le difficoltà che stanno emergendo man mano che ci si approccia alla didattica a distanza,
sia da parte degli alunni che degli insegnanti. 

SITUAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA F. M. MIRABELLA

La partecipazione alla didattica a distanza è molto variabile sia tra le classi che all’interno dei gruppi classe.
In alcuni casi con questo tipo di didattica si raggiunge anche il 90% degli alunni, in altri casi le percentuali
sono  molto  più  basse.  Le  famiglie  hanno  la  responsabilità  di  collaborare  nel  favorire  il  collegamento
sincrono e/o asincrono e nei i casi in cui gli studenti non riescono a partecipare, a causa di motivazioni
valide e comprovate, le famiglie devono collaborare in modo fattivo alle iniziative messe in atto dalla scuola
per il superamento di tali problematicità e per il coinvolgimento di tutti gli alunni nella didattica a distanza.
Si fa presente che gli strumenti scelti a tale riguardo sono semplici da usare e accessibili a tutti anche da uno
smartphone, proprio per favorire il raggiungimento di tutti gli alunni (attuale priorità del sistema scolastico).
Solo  in  casi  eccezionali  sarà  possibile  utilizzare  strumenti quali  WhatsApp e  posta  elettronica.  Tali  casi
dovranno però essere segnalati al dirigente e tali canali dovranno essere utilizzati solo dopo aver provato a
coinvolgere gli alunni interessati nell’utilizzo delle piattaforme scelte e degli strumenti offerti dal registro
elettronico. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

La valutazione degli apprendimenti può essere realizzata utilizzando tutti gli strumenti messi in atto dalla
scuola e in particolare le piattaforme WESCHOOL, COLLABORA, gli strumenti del registro elettronico AXIOS e
solo nei casi eccezionali, riportati nel paragrafo precedente, gli strumenti aggiuntivi. A titolo esemplificativo
possono essere utilizzati:

- le esercitazioni della sezione TEST della piattaforma WESCHOOL;

- le  verifiche  a  tempo della  sezione  TEST  della  piattaforma WESCHOOL:  la  tipologia  di  prova,  la
possibile strutturazione della stessa, nonché il tempo necessario all’effettuazione della prova sono
prerogative del docente, che li sceglierà in ragione della propria disciplina (in una prova strutturata,
con la presenza di almeno un quesito del tipo “Risposta aperta”, il tempo medio per le risposte non
potrà, comunque, essere inferiore ai 2 minuti a domanda);



- le verifiche orali in videoconferenza (avendo sempre cura che siano contemporaneamente presenti
in videoconferenza almeno 2 alunni oltre al docente);

- altre attività effettuate in videoconferenza (interviste tra alunni, dibattito su una tematica, gioco di
ruolo, etc);

- la  restituzione  tramite  allegato  di  lavori  oggetto  di  valutazione,  effettuati dagli  alunni  (testi,
presentazioni multimediali, esercizi svolti, relazioni, tesine interdisciplinari, etc);

- lavori  realizzati dagli  alunni,  anche in cooperative learning, grazie a software informatici  ad uso
didattico e gratuiti,  scelti dai  docenti e confacenti alle  proprie  discipline o come ad esempio il
jigsaw.

Come specificato nell’introduzione la valutazione delle prove o degli elaborati e il peso con cui ognuno di
essi concorre alla valutazione finale è prerogativa esclusiva del docente che, tuttavia, dovrà sempre tener
conto di quanto previsto nella relativa sezione del PTOF e delle mutate condizioni in cui operano gli alunni
rispetto all’abituale didattica in presenza: dagli strumenti tecnologici che non tutti sanno utilizzare, al minor
contatto con il docente e quindi alla necessità di dover sviluppare sempre più la competenza “Imparare a
imparare”. Bisogna, inoltre, distinguere tra strumento di valutazione e criterio di valutazione: le valutazioni
della  piattaforma non sono in alcun modo vincolanti per il  docente, che entrerà nel merito della prova
stessa e stabilirà la corrispondenza tra la prova e le griglie che egli utilizza in conformità a quanto previsto
dal PTOF. La valutazione di prove ed elaborati è comunicata agli alunni nel rispetto dei criteri di tempestività
(per  i  prodotti degli  alunni  da  valutare  e  le  verifiche su piattaforma subito  dopo la  correzione,  per  le
verifiche orali e le attività in videoconferenza al termine della prova) e trasparenza previsti dalla normativa
vigente. I voti delle prove saranno inseriti nel registro elettronico nella data in cui sono state effettuate,
mentre per gli allegati inviati dagli alunni e oggetto di valutazione, nella data in cui sono stati visionati e
corretti dall’insegnante (al  fine di  inserire le  valutazioni  nel  registro tutte alla  stessa data).   Particolare
rilevanza deve essere, inoltre, data all’autovalutazione da parte dell’alunno, soprattutto nelle prove orali e
nelle attività svolte in videoconferenza. 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Attraverso schede di osservazione, il monitoraggio delle quattro competenze chiavi trasversali potrà essere
effettuato in continuo grazie all’uso degli strumenti forniti dalle piattaforme e, in particolare, della modalità
“videoconferenza”: 

- la  competenza  “Digitale”  (capacità  nell’uso  degli  strumenti e  software  informatici  e  della
piattaforma, unitamente all’uso consapevole delle tecnologie della comunicazione);

- le competenze “Sociali e civiche” (rispetto della netiquette nella partecipazione ai live, puntualità
nelle  consegne,  nell’effettuazione  di  esercitazioni  e  verifiche,  attenzione  verso  i  compagni  che
mostrano problematiche di tipo tecnologico o durante le attività);

- la  competenza  “Imparare  ad  imparare”  (questa  competenza  è  evidenziabile  in  tutto  ciò  che
produrranno  gli  alunni,  in  quanto  lo  studio  che  utilizza  la  didattica  a  distanza  necessita,
obbligatoriamente, di una componente attiva da parte di tutti gli alunni, che partendo da materiale
fornito e dal sapere pregresso, dovranno costruirvi sopra altri saperi, abilità e competenze), 

- la competenza “Spirito d’iniziativa e imprenditorialità”, strettamente collegata alle precedenti (gli
alunni  si  trovano quotidianamente  a  dover  superare  ostacoli  legati alla  didattica  a  distanza,  ai
supporti tecnologici che utilizzano, alle nuove metodologie didattiche messe in atto dagli insegnanti,
al nuovo modo di lavorare con i compagni a distanza: tutto ciò è una palestra per lo sviluppo di
questa competenza, osservabile dagli insegnanti nel quotidiano). 



Per  le  quattro  competenze  disciplinari  (Comunicazione  nella  madrelingua,  Comunicazione  nelle  lingue
straniere,  Competenza  matematica  e  competenze  di  base  in  scienza  e  tecnologia,  Consapevolezza  ed
espressione  culturale)  potranno essere  realizzate  prove  autentiche  e  compiti di  realtà  interdisciplinari,
utilizzando opportunamente i  supporti tecnologici  a  disposizione.  Per  la  valutazione di  tali  competenze
dovranno essere messe in atto metodologie attive d’apprendimento come la flipped classroom, i giochi di
ruolo, esercitazioni su casi di realtà, etc). 

GIUDIZI DI COMPORTAMENTO

In riferimento al giudizio di comportamento, le griglie presenti in seno al PTOF sono state utilizzate nel
primo quadrimestre e saranno utilizzate per la parte del secondo quadrimestre, relativa alla didattica in
presenza. I descrittori vengono, invece, modificati per il periodo del secondo quadrimestre che è interessato
dalla didattica a distanza. In questa parte dell’anno descrittori inerenti le note disciplinari, i provvedimenti
disciplinari e le assenze non possono in alcun modo trovare riscontro. Verranno, allora, utilizzati i seguenti
descrittori  a cui corrisponderanno i  relativi  giudizi  sintetici,  ad eccezione dell’insufficiente, che non può
essere applicato alla didattica a distanza. I descrittori dentro parentesi non dovranno essere considerati per
quegli  alunni  che  per  comprovate  problematiche  relative  alla  connessione  internet,  agli  strumenti
tecnologici a disposizione e a difficoltà cognitive, non possono partecipare ai live (considerato che per la
partecipazione ai live è sufficiente uno smartphone, che le scuole hanno fatto richiesta di device da fornire
agli  alunni e che le compagnie telefoniche stanno dando numerosi GB gratis a studenti e insegnanti, gli
alunni rientranti in questa casistica saranno di numero estremamente ridotto).

DESCRITTORI GIUDIZIO
SINTETICO

Comportamento maturo e responsabile nella collaborazione con docenti e compagni e
maturità  nell’affrontare  le  novità  della  didattica  a  distanza,  (frequenza  assidua  alle
attività  in  live,  vivo  interesse,  partecipazione  attiva  e  costruttiva  nel  rispetto  della
netiquette).  Regolare,  puntuale  e  serio  svolgimento  delle  verifiche,  esercitazioni  e
consegne scolastiche. Ruolo propositivo nella classe virtuale. 

Comportamento
esemplare o
eccellente

Comportamento maturo e collaborativo con docenti e compagni nell’ambito della 
didattica a distanza. (Frequenza alle attività in live regolare e interessata nel rispetto 
della netiquette). Svolgimento regolare e puntuale di esercitazioni, verifiche e consegne 
scolastiche. Ruolo positivo all’interno della classe virtuale.

Comportamento
maturo o ottimo

Comportamento responsabile nella collaborazione con docenti e compagni nell’ambito 
della didattica a distanza. (Frequenza quasi sempre regolare alle attività in live, nel 
rispetto della netiquette). Generalmente costante lo svolgimento delle esercitazioni, 
verifiche e consegne scolastiche.

Comportamento
responsabile o

distinto

Comportamento incostante nell’assunzione di responsabilità e nella collaborazione con 
docenti e compagni nell’ambito della didattica a distanza. (Saltuari ritardi all’inizio delle 
attività in live o inadempienze nel rispetto della netiquette, pur con frequenza 
abbastanza regolare alle lezioni). Interesse e partecipazione alle attività a volte 
superficiale. Non sempre costante e puntuale svolgimento delle esercitazioni, verifiche e
consegne scolastiche. 

Comportamento
generalmente

corretto o buono



Poca attenzione nei confronti dell’offerta formativa a distanza e scarsa collaborazione 
con compagni e docenti in riferimento alla stessa. (Assente o rara la partecipazione alle 
lezioni in live). Scarsa attenzione al rispetto delle consegne, all’invio degli allegati e/o 
allo svolgimento di esercitazioni e verifiche su piattaforma.

Comportamento
non sempre
corretto o
sufficiente

OBBLIGHI DEI DOCENTI 

I docenti della scuola secondaria dovranno verificare e valutare gli  apprendimenti riportando il voto nel
registro elettronico, compilare almeno una volta le Griglie di per le otto competenze chiave e tenere un
Diario di Bordo, nel quale annoteranno quanto di seguito riportato e necessario ai fini valutativi: 

- attività in modalità live: presenza degli alunni, eventuali ritardi, eventuali comportamenti meritevoli
di segnalazione sia in positivo che in negativo;

- contributo dell’alunno alla didattica a distanza sia in termini di  attenzione a quanto inserito dal
docente e dai compagni che in termini di proposte;

- effettuazione e puntualità nelle consegne e nello svolgimento di esercitazioni  e verifiche, per le
quali andrà appuntata la presenza.

Si consiglia, inoltre, di archiviare (anche attraverso gli strumenti didattici utilizzati) esercitazioni, verifiche e
prodotti dei ragazzi, al fine di poterli sia visionare che rendicontare, qualora fosse necessario.

VALUTAZIONE FINALE

In riferimento alla valutazione finale sommativa per l’ammissione alla classe superiore e all’esame di stato
attualmente non è presente alcuna disposizione ministeriale. Si rimanda l’aggiornamento delle linee guida
alle indicazioni che verranno.


